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PREMESSO che: 

 l’art.1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197  è stato prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2023/25 al 30 aprile 2023 e che, per il medesimo periodo, è autorizzato il 
ricorso l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento, esclusa l’anticipazione 
di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese 
correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi 
caratteristica di somma urgenza;  

 il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 175 in data 30/12/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibnile, con la quale sono stati forniti ai Responsabili dei servizi gli appositi indirizzi per la gestione 
durante l’esercizio provvisorio. 
 
Rilevato che il Comune di Giaveno non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2023/2025. 

 
VISTO che: 
- con determinazione a contrarre n. 541 del 21/11/2022 è stata indetta la procedura aperta telematica per 
l’affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del Canone Unico 
Patrimoniale nonché gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della manutenzione degli impianti per 
la durata di anni tre periodo 01/04/2023 – 31/03/2026 eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs 50/2016, da esperirsi sulla 
piattaforma telematica Traspare di questo Ente, approvando la relativa documentazione di gara; 
 
- con determinazione n. 578 del 6/12/2022 si procedeva a rettifica del disciplinare di gara all’Art. 13 dello 
stesso relativamente al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica e si affidava il servizio di pubblicità legale del bando e della gara alla società “L&G Solutions 
S.r.l.” ai sensi degli art. 71, 72, 73 e 98 del D.Lgs 50/2016; 
 
- con GC 156 del 14/12/2022 è stata effettuata la revisione del Capitolato Speciale a seguito di osservazioni 
riguardanti l’art. 4 del Capitolato relativo al valore minimo garantito; 
 
- con determinazione n. 620 del 22/12/2022 è stata approvata la documentazione di gara rettificata a seguito 
di modifica del Capitolato Speciale e si è proceduto alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione 
delle offerte; 
 
- con stesso atto si affidava nuovamente il servizio di pubblicità legale del bando e della gara alla società 
“L&G Solutions S.r.l.” ai sensi degli art. 71, 72, 73 e 98 del D.Lgs 50/2016, resosi necessario a seguito della 
revisione del Capitolato Speciale e degli atti di gara;  
 
- il termine per la presentazione delle offerte è regolarmente scaduto il 16/01/2023 alle ore 12:00. 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 14 del 18/01/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
la valutazione delle offerte tecniche; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara si è regolarmente svolta sulla piattaforma telematica Traspare 
Comune di Giaveno e che: 
- entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 16/01/2023 per la presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 
offerta presentata dal seguente operatore economico:  

 I.C.A. – Imposte comunali affini – S.R.L.;  
 
VISTA l’istruttoria predisposta dalla commissione di gara e giudicatrice e da questa Stazione Appaltante ed 
in particolare: 
 Il verbale del 17.01.2023 della prima seduta pubblica, in cui si è proceduto all’apertura della 

documentazione amministrativa (BUSTA A) al fine di verificare il possesso da parte del concorrente dei 
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requisiti di ordine soggettivo, ammettendolo alla fase successiva di apertura dell’offerta tecnica per gli 
altri lotti tutti i partecipanti; 

 A seguito della disamina della documentazione amministrativa si prende atto che il concorrente dichiara 
l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto per le operazioni di manutenzione degli impianti e per 
il servizio di attacchinaggio 

 Il verbale del 19.01.2023 della seconda seduta pubblica, in cui si è proceduto all’apertura della busta 
contenente l’offerta tecnica col fine di verificare l’ammissibilità del concorrente e l’integrità della 
documentazione tecnica (BUSTA B) e la correttezza formale della documentazione in essa contenuta, 
ammettendo il concorrente al prosieguo delle operazioni di gara; 

 Il verbale del 19.01.2023 in seduta riservata, in cui la Commissione di gara ha esaminato l’offerta tecnica 
relativa all’unica partecipante alla successiva, procedendo unicamente alla verifica del rispetto dei 
parametri minimi richiesti, come previsto dall’Art. 13 del disciplinare di gara in presenza di un’unica 
offerta, ammettendo lo stesso alla fase di apertura dell’offerta economica;   

 il verbale di seduta pubblica del 20/01/2023 dal quale a seguito della lettura del punteggio tecnico si è 
proceduto all’apertura dell’offerta economica a seguito del quale si procede ad individuare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa in quella dell’unico Operatore Economico partecipante ed ammesso – 
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L. - con contestuale proposta di aggiudicazione; 

 dato atto che l’offerta presentata non risulta anomala ex lege e che pertanto si ritiene di verificare come 
congrua e conveniente la relativa offerta. 

 
PRESO ATTO che I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L. ha offerto un aggio pari al 24,95% sulle 
somme effettivamente incassate derivanti, a qualsiasi titolo, dalla gestione del servizio di accertamento e 
riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale, inferiore rispetto a quello fissato a base di gara pari al 25%. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti non è necessario procedere alla 
verifica di congruità dell’offerta prima in graduatoria in quanto, le offerte ammesse in gara sono state 
complessivamente inferiori a 3; 
 
CONSIDERATO che: 
 ai sensi dell’art.32, c.5 del D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c.1, provvede all’aggiudicazione; 
 ai sensi del successivo comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8; 
 come prescritto dal comma 7 del citato art.32, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione in concessione del servizio di gestione, accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale nonché gestione del servizio delle pubbliche 
affissioni e della manutenzione degli impianti per la durata di anni tre periodo 01/04/2023 – 31/03/2026 
eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni alla società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L., 
con sede legale in Roma, Via Lungotevere della Vittoria 9 – P.IVA 01062951007 alle seguenti condizioni 
economiche: aggio del 24,95%, oltre IVA dovuta per legge, sull’ammontare lordo complessivamente 
riscosso, comprensivo di sanzioni ed interessi, al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti 
nello stesso esercizio. 
 
RITENUTO altresì, che: 
 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo alla 

società aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e fatto salvo l’esercizio del 
potere di autotutela, nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 
32; 

 ai sensi del comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e la 
stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8 dello stesso articolo; 

 
VISTO: 
 i verbali di gara allegati alla presente; 
 l’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure aperte; 
 gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli 

elementi informativi che devono essere inseriti nella determina di aggiudicazione; 
 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
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 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della RESPONSABILE AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTI, SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE, ai sensi del Decreto 
sindacale n. 6 del 29/06/2021;  
 

DETERMINA 
 
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) DI APPROVARE i seguenti documenti della procedura per l’affidamento in CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA DURATA DI ANNI TRE 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI, dai quali risultano tutte le operazioni di 
gara e l’assegnazione condizionata operata: 

o Il verbale del 17.01.2023 della prima seduta pubblica, in cui si è proceduto all’apertura della 
documentazione amministrativa (BUSTA A) al fine di verificare il possesso da parte del 
concorrente dei requisiti di ordine soggettivo, ammettendolo alla fase successiva di apertura 
dell’offerta tecnica per gli altri lotti tutti i partecipanti; 

o A seguito della disamina della documentazione amministrativa si prende atto che il concorrente 
dichiara l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto per le operazioni di manutenzione 
degli impianti e per il servizio di attacchinaggio 

o Il verbale del 19.01.2023 della seconda seduta pubblica, in cui si è proceduto all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica col fine di verificare l’ammissibilità del concorrente e l’integrità 
della documentazione tecnica (BUSTA B) e la correttezza formale della documentazione in essa 
contenuta, ammettendo il concorrente al prosieguo delle operazioni di gara; 

o Il verbale del 19.01.2023 in seduta riservata, in cui la Commissione di gara ha esaminato 
l’offerta tecnica relativa all’unica partecipante alla successiva, procedendo unicamente alla 
verifica del rispetto dei parametri minimi richiesti, come previsto dall’Art. 13 del disciplinare di 
gara in presenza di un’unica offerta, ammettendo lo stesso alla fase di apertura dell’offerta 
economica;   

o il verbale di seduta pubblica del 20/01/2023 dal quale a seguito della lettura del punteggio 
tecnico si è proceduto all’apertura dell’offerta economica a seguito del quale si procede ad 
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa in quella dell’unico Operatore Economico 
partecipante ed ammesso – I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L. - con contestuale 
proposta di aggiudicazione; 

 
3) DI APPROVARE l’aggiudicazione del SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ GESTIONE DEL 
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA 
DURATA DI ANNI TRE (periodo 01/04/2023-31/03/2026) eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni, 
a favore alla società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L., con sede legale in Roma, Via 
Lungotevere della Vittoria 9 – P.IVA 01062951007 alle seguenti condizioni economiche: aggio offerto del 
24,95%, oltre IVA dovuta per legge, sull’ammontare lordo complessivamente riscosso. 

4) DI IMPEGNARE la spesa, presunta, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del 
D.P.C.M. 28/12/2011, ed imputare ai rispettivi esercizi di competenza finanziaria, le somme di seguito 
indicate in funzione della loro esigibilità le spese di gestione del servizio (presunte), CIG 950200241B, 
dando atto che per gli importi relativi agli anni successivi al presente bilancio 2022/2024, esercizio 
provvisorio 2023, verrà prevista adeguata copertura: 

Importo Miss. Prog Titolo Macroagr. Capitolo Rif 
Bilancio 

€ 56.007,76 01 04 1 103 360/1014/62 2023 
€ 84.011,64 01 03 1 103 360/1014/62 2024 
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5) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace una volta effettuati con riscontro positivo i controlli 
di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, concernenti il possesso da parte degli offerenti dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e gli ulteriori adempimenti previsti dalla 
normativa vigente;  
 

6) PRECISATO che il caso in specie si sottrae ai limiti dell’art.163, ai sensi del comma 5, del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i.  lettera c), in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti. 
 

7) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 
50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80;  

 
8) DARE ATTO che la società aggiudicataria dovrà provvedere a costituire l’eventuale cauzione definitiva 

in relazione all'importo contrattuale nonché adempiere alle richieste di documentazione ai fini della 
stipula del contratto, in forma pubblica-amministrativa, a rogito Segretario Generale. 

 
9) DI COMUNICARE l’esito della procedura all’aggiudicatario nei tempi e con le modalità di cui all’art. 76 

D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;  

10) DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza degli atti di gara previsti dalla 
normativa vigente (art. 29 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; art. 1, comma 32, L. 190/2012; art. 37 d.lgs. 
33/2013ss.mm.ii.);  

 
Inoltre, il RUP dichiara: 
- di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o 
di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
 
- di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
  BONAUDO LUISELLA 
  firmato digitalmente



 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

 DETERMINAZIONE N. GEN.   47    DEL   01/02/2023 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SEGRETERIA GENERALE E 
PERSONALE 

 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
NONCHE’ GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA 
DURATA DI ANNI TRE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 
ULTERIORI TRE ANNI –APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE  - CIG: 950200241B. 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART 147 BIS DEL TUEL APPROVATO CON D.LGS. 267/2000 

Si assicura al riguardo di avere effettuato, con esito positivo, la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è 
esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7 del TUEL. 
 

IMPEGNI 

Anno Imp/Sub Miss/progr/tit Voce Cap. Art. Importo € 

2023 156 01041 360 1014 62 56.007,76 

2024 156 01041 360 1014 62 84.011,64 

2025 156 01041 360 1014 62 84.011,64 

2026 156 01041 360 1014 62 28.003,88 

 

 

Giaveno, li 10/02/2023 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA 

 
BONAUDO LUISELLA 

firmato digitalmente









 
 
 

COMUNE DI GIAVENO 
 

Sede: Via Francesco Marchini, 1  - 10094 - GIAVENO (TO) 
 - pec: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it  

Tel. 0119326400 - Fax 0119364039 
 
 

 

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 

Apertura Offerta Tecnica 

SEDUTA PUBBLICA 

 

Oggetto 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ GESTIONE DEL SERVIZIO 
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI. 

CIG 950200241B 

Importo di gara € 828.000,00 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

PREMESSO 

Che con primo verbale in data 17/01/2023 qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, 
ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di 
verificare il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine soggettivo; 

Considerato che con determinazione n. 14 del 18/01/2023 si procedeva alla nomina della commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto; 

CIO’ PREMESSO 

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 10:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, 
Dott. Luca Gerbino, assistito dalla Dott.ssa Alessia Cinato e dalla Sig.ra Sabrina Girardi dà atto che non è 
presente nessun rappresentante della ditta offerente: 

Concorrente Presente Rappresentante 



I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

NO _________________________ 

 
 
 

Si prosegue con l’apertura della busta “B” contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della 
correttezza formale della documentazione in essa contenuta con il seguente esito: 

 

Partecipante Informazioni busta 
amministrativa 

Valutazione 

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI - S.R.L. 

Tipo partecipazione: Singolo 
operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Nome file: OFFERTA TECNICA 
GIAVENO .pdf.zip.p7m  

Dimensione file: 0.56 MB 

Impronta MD5: 
ea20ef1a64f31c8cbf90f63c739a1ac

d 

Ammessa al prosieguo 

 

Concluso l’esame dell’offerta tecnica sotto il profilo della mera regolarità e completezza della 
documentazione prodotta, il Presidente dà atto che la Commissione giudicatrice procederà in seduta 
riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara e del verbale 
preliminare. 

Dà atto, inoltre, che la busta virtuale contenente le offerte economiche non sarà accessibile ad alcuno, fino 
a quando la Commissione non avrà completato la valutazione delle offerte tecniche. 
 
Concluse le operazioni sopra riportate, il Presidente comunica che avviserà il concorrente, come previsto 
negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica. 
 
Alle ore 10:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Dott. Luca GERBINO 

 
_____________________________________________ 

 
I testimoni: 

Dott.ssa Alessia CINATO 

________________________________________________ 

Sig.ra Sabrina GIRARDI 

________________________________________________ 

 



ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ 
GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
PER LA DURATA DI ANNI TRE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI – CIG: 
950200241B 

 
 
Il sottoscritto PAOLO ZANGANI . nato a LA SPEZIA  

il 03/06/1952  residente in LA SPEZIA (SP) Via BARTOLOMEO FAZIO N . 50  

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della Società I.C.A. -IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L.  

con sede in ROMA (RM)  Via LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA N. 9 

Tel. 0187/52281 fax  0187/509266  

Part.IVA 01062951007  Cod.Fisc 02478610583  

e-mail ufficio.gare@icatributi.it pec ufficio.gare@pec.icatributi.com 

o f f r e 
 
per l’affidamento della concessione in epigrafe il seguente aggio, da applicare sull’importo effettivamente 
riscosso: 

AGGIO OFFERTO (inferiore al 25,00%) 

IN CIFRE IN LETTERE 

 
24,95 % 

 

 
VENTIQUATTROVIRGOLANOVANTACINQUE per cento 

 
 

DICHIARA che gli oneri per la sicurezza aziendale strettamente connessi all'attività di impresa, di cui 

all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006, ammontano ad € 27.000,00 (euro ventisettemilavirgolazero-

zero). 

 

DICHIARA, altresì che i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006, ammon-

tano ad € 900,00 (euro novecentovirgolazerozero). 

 
 
Data 30/11/2022 

______________________________ 
Firma (atto sottoscritto con firma digitale) 

 

mailto:ufficio.gare@icatributi.it
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